
 

 
COMUNE DI COLLECCHIO 

 
Piazza Repubblica 1 – 43044 Collecchio (PR)  

Tel. 0521-30111 Fax: 0521-301120 
PEC: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it 

 

O R D I N A N Z A  DIRIGENZIALE 
 

N°  112 DEL 13/09/2022 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DEL 

SETTEMBRE COLLECCHIESE PER FIERA E FIERINO ANNO 2022. 

 

IL RESPONSABILE STRADE, SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IREN 

 

Premesso che per consentire il corretto svolgimento della “Sagra della Croce” e delle 

manifestazioni inserite nel programma del “Settembre Collecchiese 2022” si rende necessario 

modificare la circolazione dei veicoli in alcune vie e strade comunali; 

 

- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze 

del traffico ed alle caratteristiche delle strade e delle aree comunali interessate; 

- Visti gli artt. 5 (comma 3°) e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs 30.04.1992 

n. 285;  

- Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada” approvato con 

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495; 

- Visto il TUEL D.Lgs 267/00; 

 

ORDINA 

 

A. IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI GIORNI 17, 18 E 19 SETTEMBRE: 

 

Dalle ore 07.00 di sabato 17 settembre 2022 alle ore 06.00 di martedì 20 settembre 2022: 

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nelle seguenti aree: 

 VIA SPEZIA, nel tratto compreso tra Strada Buca e la rotatoria con Strada Giardinetto, 

compreso il parcheggio pubblico all’arco del Bargello. Con accesso consentito, da Strada 

Buca ai residenti sino al civico 84/87 e, da Strada Giardinetto, ai residenti, sino all’altezza di 

via Combattenti, e al parcheggio pubblico del Complesso sportivo “Il Cervo”.  

 VIALE LIBERTÀ:  

 Nel tratto tra VIA GALAVERNA-VIA LA SPEZIA E VIA MATTEOTTI; 

 Il giorno DOMENICA 18 SETTEMBRE il mercato della Fiera sarà ampliato nel tratto 

compreso tra VIA MATTEOTTI E VIA GRASSI:Nel tratto in questione l’interdizione 

alla circolazione sarà per tutti i veicoli dalle ore 7.00 fino alle ore 24.00 e l’istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 0.00 fino alle ore 24.00; 

 PIAZZA PARTIGIANI D’ITALIA, sarà consentito il transito ai soli residenti in doppio senso 

di marcia con accesso da via Giuseppe Garibaldi. 

 VIA GRANDI, nel tratto compreso tra Via Spezia e Via Matteotti. Il transito sarà consentito ai 

soli veicoli già muniti di apposito permesso per la ZTL, in doppio senso di marcia con accesso 

da Via Matteotti. 

 VIA FRATELLI CERVI, nel tratto compreso tra Via Mameli e Strada Nazionale Est. Il 

transito sarà consentito ai soli residenti in doppio senso di marcia con accesso da via Mameli. 

 

Il divieto di transito nelle seguenti aree: 

 VIALE ALDO MORO, nel tratto compreso tra il parcheggio pubblico (ex CUP) e 

l’intersezione con Via Spezia; 



 VIA GALAVERNA, nel tratto compreso fra Via Circonvallazione Chiesa e Via Spezia. Sarà 

consentito il transito nel tratto tra Via Circonvallazione Chiesa e Vicolo Manubiola, ai 

residenti e mezzi diretti alle attività commerciali; 

 VIA GARIBALDI, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piazza Risorgimento e Via Nazionale 

Est, con accesso consentito ai soli residenti, da Piazza Risorgimento; 

 VIA GOFFREDO MAMELI, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piazza Risorgimento e 

l’intersezione con Via Fratelli Cervi, con inversione del senso di marcia e accesso consentito 

ai soli residenti. 

 VIA CADUTI DEL LAVORO nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada Buca e la 

prima laterale di collegamento a Via del Donatore (provenendo da Strada Buca), l’istituzione 

del senso unico di marcia con direzione da Via D. Galaverna a Strada Buca, con conseguente 

istituzione del divieto d’accesso all’intersezione con Strada Buca; 

 STRADA BUCA l’annullamento dell’ordinanza n.63 dell’8/5/14 e s.m.i. di interdizione al 

traffico nei giorni lavorativi nelle fasce orarie 7.00-9.00 e 17.00-17.00. 

 

 

B. IN OCCASIONE DEL FIERINO DEI GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE. 

 

 

B.1 ZONA DI VIALE PERTINI 

 

Dalle ore 7.00 di sabato 24 settembre 2022 alle ore 6.00 di lunedì 26 settembre 2022 

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nelle seguenti aree: 

 Nel tratto di Viale Sandro Pertini compreso tra l’intersezione con Via Aldo Moro e Strada 

Mulattiera, l’interdizione alla circolazione di tutti i veicoli. Sarà consentito il transito ai residenti, 

ai mezzi diretti alle attività commerciali e agli operatori della sagra fino a Via Berlino; 

 

Dalle 00.00 del giorno sabato 24 settembre 2022 fino alle ore 24.00 del giorno domenica 25 

settembre 2022: 

        L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: 

 In Via Atene, e Via Londra, l’interdizione al traffico per tutti i veicoli, con l’esclusione dei 

residenti, ai quali è consentito il transito nei due sensi di marcia, con accesso da Via Berlino; 

 In Via Berlino, l’interdizione al traffico per tutti i veicoli, con l’esclusione dei residenti e 

attività commerciali, ai quali è consentito l’accesso da via Berlinguer; 

 

Dalle ore 7.00 di sabato 24 settembre 2022 alle ore 6.00 di lunedì 26 settembre 2022 

 In Strada Mulattiera obbligo di svolta in Via Berlinguer per chi viene da Strada Consortile, 

con divieto di accesso a Viale Pertini. 

 

B.2 ZONA DEL CENTRO 

1) dalle ore 7.00 di domenica 25 settembre 2022 alle ore 6.00 di lunedì 26 settembre 2022 

a) Via La Spezia, nel tratto compreso tra Viale Libertà e via Aldo Moro, l’interdizione alla 

circolazione di tutti i veicoli compresa l’area di parcheggio pubblico adiacente all’Arco del 

Bargello 

b) Piazza Partigiani, l’interdizione alla circolazione di tutti i veicoli, con l’esclusione dei 

residenti, ai quali è consentito il transito nei due sensi di marcia; 

c) Via Grandi, nel tratto compreso tra Via Spezia e Via Matteotti, l’istituzione del doppio 

senso di marcia con accesso da Via Matteotti; il transito sarà consentito ai soli veicoli già 

muniti di apposito permesso per la ZTL e agli operatori della fiera per eventi in Piazza 

Repubblica. 

 

In concomitanza con le attività della FIERA e del FIERINO sarà consentito: 



 L’accesso alle aree mercatali ai residenti, alle attività commerciali e agli operatori 

commerciali di Fiera e Fierino per le operazioni di carico e scarico, fino alle ore 9.00 e 

dopo le ore 22.00 dei giorni 17, 18 e 19 settembre 2022 e 24 e 25 settembre 2022; 

Saranno riservati, agli automezzi muniti di contrassegno disabili, oltre a quelli attuali, n. 8 stalli 

auto nel parcheggio pubblico di Largo Luigi Einaudi, fra la ex Strada Mulattiera e la 5
a
 

Traversa, in occasione del mercato dei giorni 16 e 23 settembre e del Fierino dei giorni 24 e 25 

settembre; Mentre n. 7 stalli auto saranno riservati nel parcheggio del complesso sportivo 

Bruno Mainardi (Il Cervo). 

 

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti 

segnali stradali ai sensi del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/1802. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all’albo pretorio 

comunale: 

 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  entro 60 giorni, secondo le disposizioni previste 

all’art.37 comma 3 del D.Lgs n.285 del 30/04/17 (Nuovo Codice della Strada) e all’art.74 del DPR 

n. 495 del 16/12/92 (Regolamento di attuazione): 

 al TAR dell’Emilia Romagna entro 60 giorni, ai sensi del d. lgs. 2 luglio 1810 n.104, o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 118 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 

1771 n.1179. 

Dispone che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio 

Municipale e mediante trasmissione in copia alla Polizia Locale, Carabinieri, Servizio di Trasporto 

Scolastico, Assistenza Volontaria, Tep, Società Iren, Pedemontana Sociale. 
 

  

 

Dal Municipio, lì 13/09/2022 
firmato digitalmente  

IL   RESPONSABILE 
           Lorenzo Gherri / INFOCERT SPA 


